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Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e grado  
della Provincia di Reggio Calabria  

 

 

Oggetto: Progetto “Noi per voi: Scuola e Territorio Insieme per Crescere”  

 

L’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 

l’Istituto di Istruzione Superiore Boccioni-Fermi di Reggio Calabria ed ACE, Associazione Calabrese di 

Epatologia-Onlus hanno ideato e realizzato il progetto “Noi per voi: Scuola e Territorio Insieme per 

Crescere” che mira ad accogliere i bisogni di quanti sul territorio versano in condizioni di precarietà o povertà 

assoluta che, proprio in ragione delle ridotte capacità economiche, trascurano la salute dell’apparato 

masticatorio e della vista.  

Attraverso questa iniziativa ai soggetti fragili verranno garantiti gratuitamente lo screening oculistico 

e odontoiatrico, la realizzazione di apparecchi ortodontici mobili e di occhiali con lenti correttive per miopia 

e presbiopia. Il progetto prevede altresì la possibilità di effettuare presso gli Istituti scolastici lezioni 

dimostrative per la prevenzione delle malattie dell’occhio e del cavo orale. 

I sanitari che effettueranno le prestazioni presso il Centro di Medicina Solidale di Pellaro ed il Polo 

Sanitario di Prossimità di Arghillà potranno essere contattati alle e-mails ace.prenotazioni@gmail.com ed 

ace.medicinasolidale@gmail.com nonché al recapito WhatsApp 331 5425802. 

Le SS. LL. sono pregate di comunicare l’iniziativa oggetto della presente nota al personale docente e al 

personale ATA in servizio, agli alunni frequentanti le classi dei propri Istituti e ai loro genitori, provvedendo 

altresì a pubblicizzare e diffondere la locandina ad essa allegata per permettere a chi ne avesse necessità di 

usufruire di tale servizio gratuito.  

Si allega locandina del progetto “Noi per voi: Scuola e Territorio Insieme per Crescere” 

 

Cordialità. 

IL DIRIGENTE  
  Dott. Alessandro Nicodemi  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell'art. 3  comma 2 del D.L. 39/93 
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